Benessere

La Magia del Natale in Toscana

Grand Hotel Admiral Palace

Toscana Chianciano Terme
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2 notti

24/12-26/12

289
Le quote per persona comprendono

2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
Trattamento di Mezza Pensione con cena della Vigilia (bevande escluse)
Pranzo di Natale (1/4 lt vino + 1/2 lt acqua per persona inclusi)
Kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno
1 Massaggio aromatico con olio caldo di candele profumate da 25' per persona
Ingresso all'Area Wellness Oasi Four Roses, con piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, sauna finlandese, docce
emozionali cromoterapiche, sala relax con tisanesia e palestra con percorso Gym-cardio-fitness (permanenza max 2 ore, accessibile solo su
prenotazione)
4 Sconto 10% su massaggi e trattamenti acquistati in loco
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Quota letto aggiunto: 3°/4° letto aggiunto 3/10 anni in Classic € 40 a notte. Cena di Natale, obbligatoria, per ragazzi 10/18 anni € 50 (inclusa nelle quote per
bambini 3/10 anni e adulti).
22/09/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

Benessere

Festeggiamo il Natale insieme

Hotel Sant’Uberto
Toscana Roccastrada

23/12-28/12
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2 notti
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4 notti
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Le quote per persona comprendono
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2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione con prodotti tipici locali
Trattamento di Mezza Pensione con cena di 3 portate (bevande escluse)
24/12: aperitivo degustazione presso la Cantina del complesso e cena della Vigilia di Natale con menu di 4 portate (bevande escluse)
25/12: aperitivo di auguri e pranzo di 4 portate (bevande escluse)

Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 40%, adulti 25%. Baby 0/3 anni gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori pasti al consumo.
23/09/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

